Modulo B – allegato al disciplinare di gara

Marca da bollo
€ 16,00

CIG 6640057C5E CUP D69J16000390003
Offerta tecnica – criteri automatici

Il sottoscritto_________________________________________ nato/a a
_______________________ il _____________,
in nome del concorrente
______________________________________________________________
con sede legale in via _____________________________ città
_______________________________ ,
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale/generale

soggetto che partecipa alla gara nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
Società
___________________________________

Consorzio (specificare tipo)

Mandataria di un raggruppamento temporaneo
Mandataria di un consorzio ordinario
Altro (specificare)
________________________________________________________________
Il sottoscritto

OFFRE
_____________________________________________________________

legale rappresentante della ditta

_____________________________________________

DICHIARA
di offrire le seguenti caratteristiche di esecuzione del servizio espresse nella seguente tabella:
Sub criterio

Tempi previsti nel capitolato

Ribasso
in cifre _____________________

Ribasso sui tempi previsti di
attivazione rispetto a quanto 45 minuti – articolo 5 capitolato in lettere
________________________________
definito in capitolato
Ribasso sui tempi di
riapertura della strada
4 ore – articolo 6 capitolato
rispetto a quanto definito in
capitolato

in cifre _____________________
in lettere
________________________________

in cifre _____________________

Ribasso sui tempi di risposta
telefonica rispetto a quanto 1 minuto – articolo 5 capitolato in lettere
________________________________
definito in capitolato

E DICHIARA

1) di aver preso visione del capitolato e di accettarne tutte le condizioni di servizio;
2) di aver formulato l’offerta consapevole di tutte le clausole contrattuali e di gara (dichiarazione
sostitutiva, capitolato), che si impegna ad assolvere puntualmente.
N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti.
Sono ammessi massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello in lettere sarà tenuto valido
quest'ultimo.
Data

_____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_____________________________________
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

